RICEVUTA PER IL VERSAMENTO QUALE SOCIO ORDINARIO COMEPER

COPIA PER IL COMEPER

COMITATO MESAGNE-PER-LA-RICERCA COMEPER
MODULO DI ADESIONE QUALE SOCIO ORDINARIO
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ ___________________________________________
Nome

COGNOME

Nato/a a________________________________________________________ Prov (__ __) il ___ ___ / __ __ /19__ __
Residente in via/piazza __________________________________________________ n° __ __ __ CAP __ __ __ __ __
Professione __________________________________________Istituzione di appartenenza ______________________
Telefono __________________________________________ FAX _________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________

CHIEDE al Presidente del COMEPER di aderire al Comitato e DICHIARA la propria volontà a sostenere
moralmente,
finanziariamente
ed
operativamente
le
iniziative
del
Comitato.
Contestualmente all’adesione, il Socio Ordinario DICHIARA di mettere le proprie competenze al servizio
dei Gruppi di Lavoro (vedi lista allegata). Il Socio indichi qui di seguito, in ordine prioritario, i gruppi a cui
intende partecipare: A) N.__ __ ;
B) N. __ __ ;
C) N. __ __;
D) N.__ __.
Questa ricevuta attesta il versamento di ……… € ……………… EURO quale Socio Ordinario del
COMEPER (100 € è la quota minima). Il versamento può essere fatto tramite il socio fondatore oppure
versando la quota devoluta direttamente sul conto corrente n° 1113500 intestato a COMITATO MESAGNEPER-LA-RICERCA c/o la BANCA POPOLARE PUGLIESE sita in Mesagne, alla via A. Normanno, angolo
via Sasso, n.2. (ABI: 5262; CAB: 79210). Causale del Versamento QUOTA ASSOCIATIVA COMEPER.
Firma del SOCIO ORDINARIO
DATA
Firma per il COMEPER
_____________________________ ________________________________ ______________________________
Reso edotto delle informazioni di cui all’art. 10 L. 675/1996, presto il consenso al trattamento dal parte del COMEPER
dei dati personali forniti, con modalità anche automatizzate e per gli scopi e finalità del Comitato. Potrò esercitare i
diritti di cui all’art. 13 L. 675/1996 (accesso, correzione, integrazione, opposizione, cancellazione) rivolgendomi al
Responsabile del Trattamento, che è il Coordinatore dei Gruppi di Lavoro presso il COMEPER – FORESTERIA DEI
CONGRGESSI, PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SALENTINO S.S. 7 Brindisi per Mesagne KM. 7+300.
Firma del SOCIO ORDINARIO
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